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1.  Presentazione sintetica della  classe 
 

La classe è composta da 16 studenti, 8 ragazze e 8 ragazzi, numero che è rimasto invariato negli ultimi 

due anni. Nel corrente anno scolastico, uno studente proveniente da altro istituto è stato inserito nel 

gruppo classe, ma ha chiesto il nulla osta per il trasferimento in un’altra istituzione scolastica alla fine del 

primo periodo (trimestre). Qualche alunno, nel corso del triennio, ha riportato la sospensione del giudizio 

al termine delle classi precedenti. 

Gli allievi hanno sempre mostrato disponibilità al dialogo educativo, adempiuto ai doveri scolastici e 

accolto positivamente le proposte didattiche dei docenti evidenziando interesse e una discreta autonomia.  

Sia per i differenti interessi personali che per l’impegno di studio individuale, nel gruppo classe non si 

rileva il medesimo grado di preparazione che risulta comunque  buono per un discreto numero di studenti 

con punte di eccellenza. Per le poche situazioni problematiche, ancora parzialmente presenti, i docenti 

hanno messo in atto tutte le possibili strategie risolutive.  

Il Consiglio di classe nel triennio ha avuto stabilità di docenza per le discipline umanistiche e per scienze , 

mentre gli insegnanti di matematica e fisica sono cambiati annualmente.  

Segnalazioni di problemi specifici sono rinviati ai  programmi disciplinari dei singoli docenti e alla 

documentazione presente nel fascicolo della classe. 

2. Obiettivi  formativi conseguiti 

Il lavoro triennale dell’intero consiglio di classe, che si è sviluppato nell’ottica della formazione permanente 

quale obiettivo primario di cittadinanza, ha permesso il raggiungimento da parte di tutti gli studenti, seppur 

a differenti livelli, dei seguenti obiettivi : 

- Consolidamento di autocontrollo, ascolto, attenzione e autovalutazione; 

- organizzazione autonoma e responsabile del lavoro; 

- affinamento degli strumenti comunicativi; 

- impiego critico delle informazioni.  

 

 

3.  Obiettivi cognitivi conseguiti 
 

Oltre alla formazione della persona i docenti hanno operato affinché gli studenti potessero acquisire, nel 

corso del triennio, un patrimonio culturale di base ed una metodologia di studio e di lavoro idonei alla 

prosecuzione degli studi ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto, per far conseguire gli 

obiettivi più avanti declinati, l’intero Consiglio ha privilegiato, per quanto possibile, la presentazione in 

chiave problematica dei contenuti – tenendo conto delle Linee guida e delle nuove Indicazioni Nazionali-  

cercando così di valorizzare i diversi stili di apprendimento e le differenti intelligenze.  

Gli obiettivi raggiunti – seppure a livelli diversi - sono così sintetizzabili: 



 

 

 

- consolidamento del sistema di apprendimento, dello sviluppo linguistico-logico-espressivo e della 

capacità di   lavorare in gruppo; 

- acquisizione di contenuti e criteri  per interpretare, confrontare e riorganizzare i dati appresi; 

- affinamento della capacità di aggregare e utilizzare i dati acquisiti in contesti diversi; 

- potenziamento della capacità di distinguere fatti, di identificare fenomeni, riconoscere 

interrelazioni; 

- acquisizione della capacità di interpretare, formulare semplici giudizi e saperli supportare 

 

4. Attività extra/para/intercurricolari e di integrazione 

DISCIPLINE DEL CURRICOLO Tutta la classe Parte della classe 
INTERDISCIPLINARE -Percorso “Raccontare la 

contemporaneità attraverso le voci 

restituite o immaginate 

provenienti dai margini della 

Storia” (Discipline coinvolte: 

Italiano, Storia, Storia dell’Arte, 

Inglese) 

-Lezioni Lincee di 

Economia, seminari 

organizzati dal Centro 

Linceo Interdisciplinare 

“Beniamino Segre” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - Incontro-dibattito con la 

scrittrice  Nadia Terranova, 

autrice del romanzo “Gli anni al 

contrario”, letto dalla classe 

integralmente 

 

-Visione di “Primo”, recital 

letterario da Se questo è un uomo 

di Primo Levi con Jacob Olesen, 

regia Giovanni Calò 

  

-Olimpiadi di Italiano 

 

STORIA – ED. CIVICA  - Conferenza sul 

populismo presso l’Istituto 

“Luigi Sturzo” 

- Visione del film “Il 

giovane Marx”,  regia di 

Raoul Peck 

FISICA - International Cosmic Day , 

presso il Dipartimento di FIsica - 

Sapienza Università di Roma 

L'iniziativa è promossa da 

Deutsches Elektronen-Synchrotron 

Desy in cooperazione con il 

Netzwerk Teilchenwelt tedesco e il 

centro di ricerca Fermilab con la sua 

rete Quarknet negli Stati Uniti. 

 https://news.uniroma1.it/30112017_

1515 

 

- Visione del documentario “ Il 

senso della bellezza - Arte e 

scienza al Cern” di Valerio 

Jalongo, con seminario di un 

- IPPOG 

INTERNATIONAL 

MASTERCLASS 2018: 

una settimana di stage sulla 

fisica delle alte energie 

presso INFN -  Laboratori 

Nazionali di Frascati  

http://edu.lnf.infn.it/ippog-

international-

masterclass2018/ (2 

studenti) 

 

https://news.uniroma1.it/30112017_1515
https://news.uniroma1.it/30112017_1515
http://edu.lnf.infn.it/ippog-international-masterclass2018/
http://edu.lnf.infn.it/ippog-international-masterclass2018/
http://edu.lnf.infn.it/ippog-international-masterclass2018/


 

 

ricercatore dell’INFN; Cinema 

Farnese - Roma 

rielaborazione dei ragazzi raccolta 

nel file padlet 

 

 
MATEMATICA  -Olimpiadi della 

Matematica e Giochi 

Bocconi  

SCIENZE NATURALI - Conferenza “Donazione sangue” - Progetto “Donazione del 

sangue” 

 

 

4.1. Percorsi e attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo monoennio, la classe ha svolto  attività di ASL afferenti 

ai campi dell’ educazione ambientale e alla legalità, della psico-motricità, della formazione relativa 

alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, dell’educazione finanziaria e all’uso consapevole 

della tecnologia informatica nell’ottica  dello sviluppo e dell’affinamento delle competenze chiave 

per la cittadinanza riconosciute in: 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire e interpretare l’informazione 

 

In particolare tutti gli alunni della 5D sono stati impegnati in un percorso biennale di ASL, per 

complessive 100 ore, progettato da un docente del C.d.C. con il supporto dell’Associazione culturale 

Montverdelegge e focalizzato sul Mondo dell’Editoria. Per la valutazione delle competenze si 

rimanda alle schede contenute nei fascicoli personali degli studenti. 

 

5.  Metodi e strumenti d’insegnamento 

 

Oltre alla lezione frontale interattiva, ci si è avvalsi di altre modalità (allegato B /1) e strumenti: oltre 

all’utilizzo dei manuali in adozione, i docenti si sono avvalsi di testi, documenti e  riviste specializzate, 

supporti informatici (la classe è dotata di PC collegato alla rete e videoproiettore), film e spettacoli, 

conferenze, visite guidate oltre ai laboratori di informatica, di scienze e di fisica; impianti e attrezzature 

sportive. L’attività di recupero si è svolta in itinere per tutte le discipline. 

 

6. Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
 

La valutazione si è basata, come negli anni passati, su criteri (collegialmente definiti a livello 

dipartimentale) di verifica formativa e continua, e non solo sommativa e finale, al fine di verificare la 

 

https://drive.google.com/open?id=1XT8VK0GvkY2HHDpWQQWZI3Swu6-blam6


 

 

validità dell’approccio didattico e di apportarvi le eventuali modifiche (allegato B /2 ). In ogni circostanza 

e in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento la valutazione ha previsto il ricorso ai seguenti 

indicatori: 

 conoscenza dei contenuti 

 uso del linguaggio specifico 

 capacità espositive scritte e orali 

 coerenza argomentative 

In generale i docenti hanno esplicitato obiettivi e criteri prima di ogni prova, specialmente se scritta, 

avvalendosi, principalmente per le prova di italiano e di matematica, del supporto di griglie 

opportunamente predisposte (allegati B / 3 e B /4) 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati per le simulazioni della III prova si rinvia 

all’allegato B /5. 

 

 

7.  Orientamenti per la terza prova 

 
Per le simulazioni della terza prova scritta d’esame, il Consiglio di Classe si è orientato sulla “tipologia A 

e B”  perché su questi tipi di prova gli alunni si sono prevalentemente cimentati nel corso del triennio in 

più discipline. Due le simulazioni effettuate 

7.1  Simulazioni effettuate (allegato C) 

Tipologia Discipline coinvolte Periodo e tempi 

B Quesiti a risposta 

Singola (max 10 righe) 

Fisica, Inglese, Scienze, 

Storia e Storia dell’Arte 

 
Febbraio – 2

h
 30’  

A Quesiti a risposta 

Singola (max 20 righe) Filosofia, Inglese, Latino, 

Scienze 

Aprile -  2
h
 30’ 

 

8.  Orientamenti per il colloquio 

Si rinvia ai programmi, ed eventuali note, dei singoli docenti (allegato D) 

  



 

 

 

I Docenti del Consiglio di Classe 
 

Francesca Piras  

 

Rossella Berto 

 

 

Andrea Paris  

 

Sandra Amatiste  

 

Carla Vilardo 

 

 

Leonarda Fabale 

 

 

Giorgio Zito 

 

 

Filippo Rocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 15 maggio 2018 

 

  



 

 

 

9. Elenco allegati ( alla data del 15 maggio 2018  gli allegati sono B C D) 
 

Allegato A:  Fotocopia del verbale del Consiglio di Classe per lo scrutinio finale 

Allegato B:  B/1: Tipologie di insegnamento-apprendimento e tipo di verifiche quadrimestrali; B/2 

criteri di valutazione del C.d.C;  B/3 criteri di valutazione utilizzati per lo scritto di 

italiano; B/4 per quello di matematica; B/5 per le simulazioni della III prova  

Allegato C: Simulazioni della III prova  

Allegato D: Programmi svolti ed eventuali commenti agli stessi (a cura dei singoli docenti) 

Allegato E: Pagelle degli studenti 

Allegato F: Schede personali dei candidati 

Allegato G: Elenco attività individuali dei candidati 

Allegato H: Attestati crediti scolastici e certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno  



 

 

Allegato B/1 

 
TIPOLOGIE DI INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO 

 

MATERIE 

 

lezioni frontali 

dialogate 

Laboratorio/ 

Aule speciali 

esercitazioni in 

classe 

lavori di gruppo 

Italiano X X X  

Latino X  X  

Storia - Ed. Civica  X  X  

Filosofia X  X  

Matematica X X X  

Fisica  X X X  

Inglese X X X  

Scienze X X X  

Disegno e St. Arte X  X  

Scienze motorie X X   

IRC X    

 

TIPO DI VERIFICHE QUADRIMESTRALI 

 

 

MATERIE 

 

 

colloqui 

 

temi 

 

relazioni 

 

analisi testo 

 

saggi brevi 

 

articoli di 

  giornale 

 

problemi 

 

esercizi 

 

 versioni 

 

elaborati 

grafici 

 

prove 

semi 

strutturate 

disciplinari 

(tip.A/B/C) 

prove 

semistrutturate 

multidisciplinari 

(tip. A e B) 

(simulazioni 

 terza prova) 

Italiano X X X    

Latino X X  X A X 

Storia  

Ed. Civica 

X X   B X 

Filosofia X    A X 

Matematica X   X   

Fisica  X   X B X 

Inglese X X   B X 

Scienze X   X A - B - C  X 

Disegno   

St. Arte 

X   X B X 

Scienze motorie X    B  

IRC X      

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA E VALUTAZIONE 

 

In data 9 maggio la classe ha effettuato la simulazione di prima prova elaborata dal Dipartimento di Lettere del Liceo 

Morgagni. Per la valutazione è stata utilizzata la Griglia adottata dall’Istituto riportata nell’allegato B/3 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA E VALUTAZIONE 

 

La classe ha effettuato la simulazione nazionale proposta dall’editore Zanichelli, in data 14 maggio. per la correzione e la 

valutazione si è adottato il modello ministeriale. 

Si allega una  scheda semplificata che riporta i livelli di competenza e punteggi della rubrica di valutazione nazionale 



 

 9

 

ALLEGATO B/2 

 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

Voto Descrittori 

 
10 

 
Eccellente: conoscenze complete e approfondite, elaborate in modo personale e 

critico anche operando collegamenti interdisciplinari.  
Uso competente della lingua italiana/  straniera e delle terminologie specifiche. 

Esposizione brillante. 
 

 
9 

 
Ottimo: conoscenze complete e approfondite, sostenute da capacità argomentativa 

e di collegamento tra discipline. Fluidità ed organicità espositiva, uso appropriato 
della lingua italiana/ straniera e delle terminologie specifiche. 

 

 
8 
 

 
Buono: conoscenze ampie e buona capacità di analisi e sintesi. Metodo di studio 

organizzato e proficuo. 
Buona conoscenza della lingua italiana/ straniera e delle terminologie specifiche.  

 

 
7 
 

 
Discreto: conoscenze appropriate, sufficiente capacità di analisi e sintesi.  
Uso corretto della lingua italiana/ straniera e delle terminologie specifiche. 

 

 
6 
 

 
Sufficiente: conoscenza dei contenuti minimi disciplinari. 

Esposizione adeguata anche se poco fluente e conoscenza essenziale della lingua 
italiana/ straniera e delle terminologie specifiche.  

 

 
5 

 
Insufficiente: conoscenze incomplete e superficiali dei contenuti. Difficoltà nel 

coordinamento logico. 
Uso improprio della lingua italiana/ straniera e delle terminologie specifiche. 

 

 
4 
 

 
Gravemente insufficiente: conoscenze gravemente lacunose. 

 Errori e improprietà lessicali tali da rendere oscuro il senso del discorso.  
 

 
3 
 

 
Scarso: conoscenze pressoché inesistenti, esposizione assolutamente disorganica. 

 

 
1-2 

 

 
Nullo: Indisponibilità al colloquio 

  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Allegato B/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ESAME DI STATO 2018 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA  PROVA SCRITTA    -       COMMISSIONE _______________    
 

 

CANDIDATO _______________________________________ CLASSE _________                                                             VOTO _____/15 

 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO “MORGAGNI “- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO DI ITALIANO - TIPOLOGIE   A- B -C -

D 

INDICATORI 

valutazione espressa in quindicesimi     → 

SCARSO 

1-7 

INSUFF. 

8-9 

SUFF. 

10-11 

DISCRETO 

12-13 

BUONO 

14 

OTTIMO 

15 

 A - RISPETTO della CONSEGNA 

(aderenza alla traccia, rispetto delle tipologie, 

uso della documentazione) 

      

 B - CONOSCENZE 

(contenuti letterari, storici, attualità, 

contestualizzazione, ecc.) 

      

 C - CAPACITA’ LOGICHE ED 

ESPRESSIVE 
(coerenza, coesione, capacità di analisi e di 

sintesi) 

      

 D - COMPETENZE LINGUISTICHE* 

(ortografia, sintassi, lessico, punteggiatura) 

* Non si considera per alunni con DSA 

      

 

valutazione espressa in decimi                → 

 

1-4 

 

4,5 -5,5 

 

6-6,5 

 

7- 7,5 

 

8-8,5 

 

9-10 

 

ALUNNO………………………………………………………………………….                                          VOTO 

COMPLESSIVO……………………               

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     

 



 

 

 
ALLEGATO B/4 

               ESAME DI STATO 2018 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA    -       COMMISSIONE _______________    
 

CANDIDATO _______________________________________ CLASSE _________                                                             VOTO _____/15 

 DESCRITTORI 

Problema 
 Val. max 

attribuibile: 
75/150 

P
ro

b
le

m
a

 1

 

P
ro

b
le

m
a

 2

 

Quesiti 
Valore massimo attribuibile 15 p.ti per ogni esercizio 

75/150    (15x5) 

 tot 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10  

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 
Conoscenza di principi, teorie, 
concetti, termini, regole, 
procedure, metodi e tecniche 

Punteggio 

massimo:18 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Punteggio 
assegnato 

  
           

 L
O

G
IC

A
  

E
 A

R
G

O
M

E
N

T
A
Z
IO

N
E

 

Organizzazione e utilizzazione di 
conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, 
elaborare. Proprietà di 
linguaggio, comunicazione e 
commento della soluzione 
puntualie logicamente 
rigorosi.Scelta di procedure 
ottimali e non standard. 

Punteggio 

massimo 21 

  

           

Punteggio 
assegnato 

  

           

C
O

R
R
E
T
T
E
Z
Z
A

 

Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche e 
procedure. Correttezza e 
precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche e 
dei grafici. 

Punteggio 

massimo 21 

  

           

Punteggio 
assegnato 

  
           

C
O

M
P
L
E
T
E
Z
Z
A

 
Calcoli, dimostrazioni, 
spiegazioni sviluppate 
completamente e in dettaglio. 

Punteggio 

massimo 15 

  

           

Punteggio 
assegnato 

  
           

TOTALE PUNTEGGIO______________________ 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 
 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 
110-
123 

124-
137 

138-
150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Allegato B/5 

               ESAME DI STATO 2018  Griglia valutazione III prova – Tip. A – 4 quesiti (max 20 righe) 

 

Candidato _________________________________________ 

 
  

  Discipline 

Indicatori Livelli/Punteggi     
 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

Lacunosa e 

scorretta 
1-3     

Incompleta e/o 
con qualche 

errore 

 

4 

Essenziale 5 

Esauriente e 

approfondita 
6-7 

Argomentazione 

(nel rispetto 

delle consegne) 

Scarsamente 

elaborata 
1-2     

Schematica 3 

Adeguata e 

articolata 
4-5 

Uso del 

linguaggio 

specifico e/o 

delle procedure 

Scorretto in 

modo 

generalizzato 

1     

Corretto 2-3 

Totali     

 

                                                                                      Media(con arrotondamento):___________ 

 

 

 

 

 

               ESAME DI STATO 2018  Griglia valutazione III prova – Tip. B – 10 quesiti (max 10 righe) 

 

Candidato _________________________________________ 

 

 
  Discipline 

 Indicatori Livelli/Punteggi      
 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

Lacunosa e 
scorretta 

1-3           

Incompleta e/o 

con qualche 
errore 

 

4 

Essenziale 5 

Esauriente e 

approfondita 
6-7 

Argomentazione 

(nel rispetto 

delle consegne) 

Scarsamente 
elaborata 

1-2           

Schematica 3 

Adeguata e 

articolata 
4-5 

Uso del 

linguaggio 

specifico e/o 

delle procedure 

Scorretto in 

modo 
generalizzato 

1           

Corretto 2-3 

Totali      

 

                                                                                      Media(con arrotondamento):___________ 
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Allegato C: Testi simulazione III prova – Tip. A- B- 4/10 quesiti - max 20/ 10 righe 

FEBBRAIO 2018 Tip. B – DISCIPLINE COINVOLTE: Fisica, Inglese, Scienze, Storia, 

Storia dell’Arte 

 
FISICA: 

1. Illustra le caratteristiche fondamentali di un'onda elettromagnetica e spiega il significato del vettore di Pointing 

2. Nella Teoria della Relatività ristretta si introduce la grandezza invariante "intervallo spazio-temporale": illustra 

brevemente il suo significato 

INGLESE: 

1. Write about the main Romantic and Victorian elements in the novel “ Wuthering Heights” by Emily Bronte and 

explain what type of novel it is 

2.    By considering the poem “Ode on a Grecian Urn” by John Keats, explain his concepts of “art” and “ beauty” 

and the world described on the urn 

 

SCIENZE: 

1. Dopo aver definito gli alcoli e i fenoli, illustra e motiva la loro diversa acidità e come essa varia passando dagli 

alcoli primari a quelli terziari e in presenza di sostituenti elettron-attrattori 

2. Illustra l’origine del calore interno della Terra 

 

STORIA: 

1. Elenca gli avvenimenti principali accaduti in Germania tra l’agosto del 1918 e l’agosto del 1919 

2. Quali mutamenti avvengono nella storia del fascismo tra il 1920 e il 1921 e in relazione a quali eventi e 

personaggi? 

STORIA DELL’ARTE: 

1.  “Velocità e dinamismo nel futurismo”.  Illustra attraverso un’opera pittorica questo percorso tra arte e storia 

2. “Non ci conviceranno a mangiare il pasticcio putrefatto di carne umana che ci offrono” scriveva il poeta e 

letterato Hugo Ball in piena prima Guerra mondiale. Si discuta il significato fortemente provocatorio di questa 

affermazione contestualizzandola storicamente e culturalmente nell’ambito del Dada 

 

 

 

APRILE 2018 Tip. A– DISCIPLINE COINVOLTE: Filosofia, Inglese, Latino, Scienze 
 

FILOSOFIA: 

1. Individua i motivi per cui la filosofia di Schopenhauer si oppone nettamente al pensiero idealistico 

 

INGLESE: 

1. The 20th century was a complex Age that produced a complex art. Write about the main  innovations and 

experimentations introduced by the Modernist writers in their novels comparing them with the Victorian ones. 

In particular consider James Joyce’s novel “Ulysses” and explain why it’s considered “ revolutionary” in the 

Modernist tradition. 
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LATINO: 

1. Indica quali sono i contenuti, la struttura e la finalità dell’Institutio Oratoria di Quintiliano prestando 

particolare attenzione agli elementi che differenziano l’opera da un manuale tecnico 

 

SCIENZE: 

1. Illustra il nucleo terrestre, facendo riferimento: 

✓ alla sua composizione e alla sua struttura; 

✓ alle prove che ne hanno consentito la sua determinazione; 

✓ al campo magnetico (modello) che in esso si genera e al contributo che quest’ultimo ha offerto alla 

conferma della teoria della ‘tettonica a placche’. 

 

Il C.d.C., considerati gli esiti delle simulazioni di terza prova, ha rilevato che gli studenti hanno svolto più 

agevolmente la prova di tipologia A. 

 

 


